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Sulle cascate, 50 metri sopra il 
cielo 
07.08.2011 
 

 
 
È IL PROGETTO DI NIK WALLENDA, 
FUNAMBOLO: "MA NON VORREI 
DISTRARMI PER LA BELLEZZA 
DEL PAESAGGIO" 
PAOLO MASTROLILLI 
NEW YORK 
 
La leggenda racconta che il primo 
essere vivente a conquistare la 
cascate Niagara fu un gatto. 
Quando lo infilarono nella botte con 
cui venne giù, era nero: quando ne 
uscì, vivo, era diventato bianco 
dalla paura.  
 È assai probabile che questa 
storiella sia falsa, però fa parte del 
mito di un luogo che ora spera di 
rilanciarsi con un’altra impresa 
terrificante: la traversata delle 
cascate sopra un filo sospeso. 
 
Vuole provarci Nik Wallenda, erede 
di settima generazione di una 
famosa famiglia di equilibristi da 
circo. Ma come al solito, non tutti 
sono d’accordo: dalla parte 
americana di Niagara Falls sono 
tentati, da quella canadese sono 
scettici. 
 
Nik ha 32 anni e racconta che ha 
cominciato a camminare sul filo 
quando ne aveva due, e a quattro 
già si reggeva in equilibrio da solo. 
Detiene sei primati nel Guinness 
Book, fra cui il record mondiale per 
la maggiore distanza percorsa con 
una   bicicletta     sopra    un   cavo 

sospeso. Quando camminò sui 
Three Rivers di Pittsburgh, 180mila 
persone vennero a vederlo. 
Niagara, però, è un’altra cosa: 
«Quando guardo queste cascate, 
mi vengono i brividi». Appunto.
 
Il suo piano è stendere
cinque centimetri di diametro, lungo 
oltre 500 metri, ad un’altezza di 
circa 50 metri, per andare dalla 
parte americana delle cascate a 
quella canadese nella prossima 
primavera. L’impresa dovrebbe 
durare 45 minuti, «ma a metà potrei 
fermarmi pe
telefonata a qualche amico». Il tutto 
verrebbe ripreso per la nuova 
trasmissione di Discovery Channel 
«Life on a Wire», assicurando 
anche i profitti della pubblicità 
televisiva. «State tranquilli 
Nik - nel peggiore dei casi son
addestrato ad aggrapparmi alla 
fune, e resistere abbastanza 
perché il mio elicottero venga a 
salvarmi». Il suo bisnonno, in 
realtà, era morto cadendo da un 
cavo teso tra due edifici a Porto 
Rico, ma lui risponde che erano 
altri tempi.
 
Wallenda ha presen
alle autorità americane, che sono 
tentate, perché la sua impresa 
potrebbe rilanciare il turismo in 
un’area ormai depressa. Finiti i 
tempi dei film con Marilyn Monroe e 
delle lune di miele, Niagara Falls ha 
perso metà degli abitanti e ricav
sempre meno dal turismo. Da oltre 
50 anni c’è un divieto per bravate 
del genere, ma il senatore di New 
York George Maziarz ha presentato 
una legge per consentire questa 
eccezione, che è stata approvata 
dai colleghi. Ora il provvedimento 
andrà sul tavolo 
Andrew Cuomo, che ha il potere di 
bloccarlo col veto o dare via libera.
 
I canadesi sono più scettici, per 
ragioni economiche, di immagine e 
di sicurezza. Sul piano economico
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la loro parte delle cascate, più 
bella, è in piena espansione. Hanno 
costruito alberghi e casinò sempre 
pieni, e non hanno bisogno di 
tornare allo sfruttamento 
carnevalesco dell’area per fare 
quattrini. Poi temono che l’impresa 
di Nik Wallenda possa eccitare i 
pazzi, che non mancano mai, ad 
imitarlo. 
 
Le cascate hanno una lunga 
tradizione di «daredevils», cioè folli 
che le hanno sfidate. Il primo ad 
attraversarle su un cavo fu Jean 
Francois Gravelet, il Grande 
Blondin, nel 1859. Gli piacque così 
tanto che poi lo rifece portando in 
braccio il suo agente. La prima 
persona a conquistarlein una botte, 
gatto a parte, fu invece Annie 
Taylor, un’insegnante di 63 anni 
che uscì viva dall’impresa nel 1901. 
Meno fortunato Robert 
Overcracker, che si buttò a bordo di 
un jetski nel 1995: non ritrovarono 
neppure il cadavere. Nik scrolla le 
spalle e fa lo sbruffone: «L’unico 
pericolo, per me, è distrarmi per la 
bellezza delle cascate». 
 
 
da lastampa  

I 90 anni di Esther Williams  
07.08.2011 
 

 
 
La Williams è diventata 
famosissima in tutto il mondo per i 
suoi film musicali che prevedevano 
spettacolari coreografie acquatiche 
e tuffi acrobatici. Auguri!  
La celebre attrice hollywoodiana, 
campionessa di nuoto, oggi compie 
90 anni. 
La Williams è diventata 
famosissima in tutto il mondo per i 
suoi film musicali che prevedevano 
spettacolari coreografie acquatiche 
e tuffi acrobatici. Dopo aver 
conquistato il titolo di Campionessa 
del Pacifico da giovanissima, nel 
1940 si stava preparando a 
partecipare alle Olimpiadi ma lo 
scoppio della seconda guerra 
mondiale fece saltare tutto. 
 

 
 
Negli anni successivi lavorò come 
commessa e modella, ma la 
MGMdi accorse di lei e nel 1942 fu 
scritturata per il film “La doppia 
vita di Andy Hardy”, nel ruolo di 
Mickey Rooney. Il vero successo lo 
raggiunse due anni dopo, nel 1944, 
con la pellicola “Bellezze al bagno” 
e nel 1947 con “La matadora”. 
Tutti i film successivi la vedono 
come protagonista assoluta nel suo 
habitat ideale, l’acqua. Titoli come 
“La figlia di Nettuno”, “La 
duchessa dell’Idaho”, “La sirena 
del circo”, “La ninfa degli 
antipodi”, girati tra il 1949 e il 
1952,  dimostrano  la   sua  bravura 

anche in ruoli drammatici, non solo 
acrobatici. L’abbandono alle scene 
avvenne nel 1955, in seguito 
all’insuccesso della pellicola 
“Annibale e la vestale”. 
Dopo aver accantonato l’attività di 
attrice, Esther Williams ha dato vita 
ad un’attività benefica dedita 
all’insegnamento del nuoto ai 
bambini ciechi. Si è sposata quattro 
volte, e attualmente vive nella sua 
villa a Beverly Hills con l’attuale 
marito Edward Bell , il quale ha 
raccontato ad un giornale che la 
diva, anche se costretta sulla sedia 
a rotelle, non hai mai smesso di 
fare bagni nella loro piscina. Auguri 
e complimenti! 
 
 
da cinema.fanpage  
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I fratelli Askold ed Edgard 
Zapashny a Rostov sul Don 
08.08.2011 
 

 
 
I fratelli Askold  ed Edgard 
Zapashny  sono attualmente a 
Rostov sul Don  con i loro splendidi 
felini. Ecco la sintesi di un'intervista 
che hanno rilasciato 
 
Cavalcando un leone  
-Come mai così tanto tempo per 
venire qui da noi? 
Edgard:in Russia e all'estero, ci 
sono migliaia di città. Ora abbiamo 
un tour nel sud della Russia. Tra le 
città c'è Rostov. Siamo qui! 
 
-Il vostro esercizio con un leone 
è entrato nel Guinness dei 
primati. Come si riesce a 
cavalcare un leone? 
Askold:abbiamo un sacco di trucchi 
interessanti che nessuno prima di 
noi ha eseguito, tra cui quello del 
leone che salta mentre lo cavalco.   
 
-E' più facile essere d'accordo 
con una persona o con un 
animale?  
Askold:Ecco un'arma a doppio 
taglio. Il comportamento degli 
animali e degli esseri umani è molto 
diverso. 
Edgard: è necessario mettersi sul 
loro stesso livello. Ad esempio, se 
si lavora con un elefante o ogni 
grande animale, si deve essere in 
comunione con lui, essere così 
grande, potente e forte. 
 
-Hai paura di qualcosa nella vita? 
Edgard: ho paura di morire 
prematuramente. Voglio vivere fino 
alla vecchiaia. 
Askold:e io ho paura di volare sugli 
aerei…Col pensiero che, se accade 
qualcosa, non sarò in grado di fare 
nulla, a quell'altitudine e in 
uno spazio chiuso … 
 
da blogs.mail  

Sfilata di moda al Circo Knie  
09.08.2011 
 

 
 
(nella foto di André Häfliger la 
modella Sophie Strobele e 
l'elefante Ceylon) 
 
La casa di mode Grieder  ha 
portato il suo catalogo di Natale  al 
Circo Knie  a Lucerna . 
Al centro della pista 
l'elefante Ceylon. Grieder opta per 
modelli oversize. 
 
La modella austriaca Sophie 
Strobele si appoggia con la giacca 
di pelliccia arditamente al 
pachiderma. 
 
da blick  
 

“Le cirque musical” dal 1 0 al 13 
agosto in Capitanata 
09.08.2011 
 

 
 

FOGGIA - Sarà la vera sorpresa e 
la grande scommessa della 
programmazione del Festival 
Apuliae. Lo spettacolo "Le cirque 
musical", in scena dal 10 al 13 
agosto a Biccari, Roseto Valfortore, 
Celenza Valfortore e Casalvecchio 
di Puglia, propone al pubblico dei 
quattro paesi dauni e al folto 
pubblico proveniente da varie città 
della Puglia, un imprevisto e 
accattivante accostamento di 
musica e arte circense.  

Su musiche del grande repertorio 
classico suonato dal vivo 
dall'ApuliaEnsemble sotto la 
direzione di una bacchetta tra le più 
prestigiose a livello internazionale, 
Gianna Fratta, si esibiranno insoliti 
solisti: l'acrobata, la contorsionista, 
il mago, il giocoliere, con numeri 
perfettamente sincronizzati alle 
suggestioni sonore. Insieme agli 
artisti di circo, il soprano Ida Fratta 
e il violinista Dino De Palma 
stupiranno il pubblico con numeri 
"circensi" in una sorta di mutuo 
scambio e di competizione tra l'arte 
del circo e la musica, tra artisti di 
circo e artisti di musica. 

La direzione artistica di grande 
esperienza di Dino De Palma, che 
da anni regala produzioni 
innovative ed originali alla Puglia, 
unisce ne Le cirque musical tutti gli 
ingredienti per uno spettacolo 
unico, adatto a un pubblico di tutte 
le età: originalità, virtuosismo, 
abilità tecnica, suggestione visiva e 
sonora. 
Le musiche di Shostakovich, 
Vivaldi, De Falla, Bizet, Massenet 
accompagneranno    Luca  Chiarva,  
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Daniele Contino, Marta Giuliano e il  
Mago Trabuk, artisti scelti da De 
Palma tra le più importanti realtà 
circensi italiane.Come precisa lo 
stesso De Palma, "quello che rende 
unico il Festival Apuliae, all'interno 
delle tante iniziative festivaliere 
dell'estate pugliese, è l'ideazione e 
la produzione degli spettacoli; è 
questa l'impronta che ho inteso 
imprimere al Festival Apuliae 
evitando la distribuzione di 
spettacoli creati da altri. Chi vuole 
vedere gli spettacoli del Festival 
Apuliae - la cui realizzazione 
richiede spesso mesi di prove e di 
lavoro - può farlo esclusivamente 
seguendo il Festival Apuliae. Le 
cirque musical è, in questo senso, 
uno degli esempi più 
rappresentativi. Sono sicuro che 
l'accostamento di musica e circo 
servirà da esempio e, come è già 
successo per altre produzioni del 
Festival Apuliae, sarà un nuovo 
modello, una nuova idea che aprirà 
nuove strade, soprattutto nel senso 
della relazione tra la musica dal 
vivo e l'arte circense". 

I quattro spettacoli: il 10 agosto a 
Biccari, l'11 a Roseto Valfortore, il 
12 a Roseto e il 13 a Casalvecchio, 
avranno inizio alle 21.30 e 
l'ingresso è gratuito. Sostenuto da 
numerosi enti pubblici e privati, tra 
cui spiccano la Regione e la 
Provincia di Foggia, il Festival 
d'arte Apuliae è una delle realtà 
culturali del territorio della 
Capitanata che si pone come 
evento estivo di riferimento per la 
qualità delle scelte artistiche e per 
la capacità di produzione degli 
spettacoli, che ogni sera 
accendono i riflettori su piccoli 
borghi, piazze, chiostri, palazzi 
ducali e anfiteatri con la finalità di 
valorizzare la buona musica e le 
bellezze architettoniche della 
Provincia di Foggia.  

da ilgrecale  

 

Nuovo direttore al Circo Bolshoi 
di Mosca 
09.08.2011 
 

 
 
Dal 1° Agosto scorso il Circo 
Bolshoi di Mosca , celebre per 
l’edificio dalle piste intercambiabili 
 posto sulla Collina dei Passeri, ha 
un nuovo direttore. 
Si tratta di FARZANA KHALILOVA, 
già direttrice dello stabile di 
Tyumen, città della Siberia 
occidentale, dove ha lavorato per 
venticinque anni. 
L’ex direttore Leonid Kostyuk 
resterà nell’organico occupandosi 
della parte artistica. 
Tempo fa il nome della Khalilova 
era circolato come quello del futuro 
direttore del Rosgoscirk. 
 
 
da Francesco Mocellin 
 

Il 10,16% per Circo Massimo  
10.08.2011 
 
La scorsa settimana ci eravamo 
augurati che l'ascolto di 'Circo 
Massimo' potesse superare il 10% 
di ascolto e, magari, arrivare ad un 
10,2%, tanto per dare una 
percentuale indicativa, leggermente 
superiore al 10! 
Ebbene questa settimana è 
accaduto!   
Soprattutto grazie, crediamo, ai 
buoni programmi proposti nelle 
ultime due settimane in cui 
sono stati riproposte vecchie 
edizioni di Circo Massimo registrate 
al Circo Moira Orfei e al Circo 
Americano nelle prime due edizioni 
del programma. 
Ieri sera Circo Massimo, che ha 
riproposto un vecchio 'Circo Scott' 
ed 'ha intrattenuto 1.867.000 
telespettatori per uno share di 
10,16 punti percentuali'. 
L'ascolto più alto fatto registrare 
fino ad ora. Ottimo!   
 
 
dati da newnotizie  
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A ferragosto nel villaggio di 
Bussana Vecchia arriva il Circo 
Paniko 
10.08.2011 
 

 
 
Amanti del circo e dell'arte di 
strada, a partire dal 15 al 28 
agosto, il villaggio di Bussana 
Vecchia ospiterà gli eclettici artisti e 
'famiglia viaggiante' del Circo 
Paniko. Lunedi 15, quindi, a partire 
dalle 21 e 30, il borgo sarà invaso 
dall'animazione circense targata 
Paniko, fatta di clownerie, teatro e 
animazione. 
La compagnia Circo Paniko nasce 
dall'esigenza di uscire dagli schemi, 
ormai sempre più ripetitivi e 
commerciali del teatro e dell'arte di 
strada, alla ricerca di una forma 
travolgente e inconsueta di 
espressione delle proprie qualità 
artistiche. Non banali battute, 
niente allusioni maliziose, niente 
sproloqui e ovvietà, bensì poche 
parole musica dal vivo e molto stile! 
I numeri si susseguono e si 
intrecciano per mezzo delle 
caratteristiche dei personaggi buffi 
e grotteschi, assurdi e realissimi. 
 
Il concetto fondamentale è la 
riscoperta della strada, luogo di 
aggregazione per eccellenza, dove 
tutte le diversità scompaiono e gli 
individui si riscoprono tutti uguali e 
la compagnia internazione di artisti 
del CircoPaniko fa riferimento a 
questa idea di strada. Attraverso gli 
spettacoli pensiamo di poter 
distogliere le persone dalle loro 
preoccupazioni, rubare loro 
l'attenzione   e   distribuirle    in   un 

cerchio, non certo casuale, dove 
ciascuna di esse, anche solo per un 
momento, torna a sentirsi uguale ai 
suoi simili, sfuggendo alle 
distinzioni di colore, razza, 
religione, estrazione sociale. 
 
Non c'è l'esigenza di rappresentare 
il bello, o il dolce, o qualcosa di 
codificato e atteso dal pubblico, 
l'azione è libera e naturale, volta 
innanzitutto al divertimento 
personale di chi è in scena. Il 
risultato è garantito grazie a questa 
qualità di energia, pura energia, 
che si manifesta con la musica dal 
vivo (la Banda da Paniko) e 
l'euforia collettiva, che riesce 
sempre a contagiare tutti. Il Circo 
Paniko è una libera aggregazione 
di artisti del circo del teatro e della 
musica. 
 
Un modello cooperativo inclusivo, 
volto cioè a farvi partecipare 
chiunque ne sia ineressato in modo 
positivo e costruttivo, in cui 
nessuno è a capo di qualcosa, ne 
dirige o amministra o gestisce al di 
sopra di qualcun altro. Lo scopo è 
diffondere un messaggio attrverso 
una filosofia di fare spettacolo.  
 
 
Andrea Di Blasio 
da sanremonews  

Convocazione dell’Assemblea 
annuale del “Club Amici del 
Circo. 
11.08.2011 
 
A tutti i Soci del  
CLUB AMICI del CIRCO 
Loro sedi  
. 
Preg.mo Sig. Presidente                
ENTE NAZIONALE CIRCHI  
Dott. ANTONIO BUCCIONI 
Roma  
. 
Preg.mo Sig. Presidente Onorario 
Comm. EGIDIO PALMIRI 
Presidente ACCADEMIA D’ARTE 
CIRCENSE 
Verona  
 
 
Bassano del Grappa, 6 agosto 
2011.  
 
 Convocazione dell’Assemblea 
annuale del “Club Amici  del 
Circo.  
 
Caro Presidente, 
Caro Presidente Onorario, 
Cari Soci del C.A.de.C.,                
 
il tempo del raduno annuale del 
“Club Amici del Circo” si sta 
avvicinando a grandi passi ed è 
venuto il momento di dare una 
forma precisa alle anticipazioni 
apparse sul numero di luglio di 
“CIRCO” nonché sul nostro sito 
internet. 
Nel corso della riunione dell’11 
giugno il Consiglio direttivo ha 
vagliato – come e più di sempre – 
tutte le possibili opzioni concernenti 
la sede e le modalità organizzative 
del nostro incontro annuale 
tenendo in attenta considerazione 
le diverse esigenze, istanze e 
proposte palesate dai soci nelle 
forme più diverse. 
Come più volte è emerso nel corso 
degli ultimi anni, una parte degli 
associati ha manifestato da qualche 
tempo il desiderio di mutare la sede 
del raduno e di tornare a respirare 
l’atmosfera del tipico complesso 
circense itinerante italiano, com’era 
sempre accaduto fino al 2001. I 
membri del Club  con qualche anno 
di anzianità sulle spalle 
ricorderanno, infatti, come la 
tradizione  fosse  di  cambiare sia la 
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location che il circo ospitante ogni 
anno.  
Alla luce di tutte queste 
considerazioni il Consiglio Direttivo 
ha ritenuto che la prossima fosse 
l’occasione buona per riproporre 
questa tradizione consolidata che 
aveva caratterizzato le nostre 
assemblee annuali. 
Dopo nove anni di positiva 
esperienza a Latina – dal 2002 al 
2010 (coll’ultimo incontro 
precedente che si era tenuto a 
Roma nel gennaio 2002) - il raduno 
annuale della nostra associazione 
torna al nord, dunque. 
Approfittando dell’ospitalità offerta 
con entusiasmo dal Presidente 
dell’Accademia d’Arte Circense , 
Comm. Egidio Palmiri, ci 
ritroveremo a Verona proprio 
presso la sede dell’istituzione 
didattica più importante per il circo 
italiano e una delle più rilevanti nel 
panorama europeo. Ci sarà pure 
l’opportunità di assistere allo 
spettacolo del Circo di Moira Orfei  
che nello stesso periodo (salvo 
cambiamenti dell’ultima ora) si 
troverà nella città scaligera, tra 
l’altro in un’area poco distante dal 
sito dell’Accademia. Ovviamente ci 
sarà modo per visitare proprio la 
sede della scuola grazie alla 
disponibilità del Presidente e 
fondatore Palmiri nonché del 
Direttore Andrea Togni. Inoltre, non 
potrà mancare un’escursione ai 
locali del C.E.D.A.C. diretto 
dall’Amico Antonio Giarola – 
raggiungibile anche a piedi 
dall’Accademia. Come noto, si 
tratta di uno dei più prestigiosi 
centri di documentazione sull’arte 
circense d’Europa che di recente 
ha acquisito la “collezione Edgardo 
Meda”, uno dei più rappresentativi 
Amici del Circo degli anni passati. 
Infine, appare assai probabile che 
altri complessi circensi  di 
primaria importanza si troveranno a 
distanze non proibitive da Verona 
negli stessi giorni. 
Senza aggiungere altro sottolineo 
solamente che la sede prescelta 
presenta diversi fattori di richiamo 
che la rendono unica nel panorama 
nazionale: oltre a quelli già indicati 
va evidenziato che si tratta di una 
location ottimamente servita da tutti 
i mezzi di trasporto (aeroporto di 
Villafranca    a     pochi    chilometri, 

stazione dei treni raggiunta dai 
convogli ad alta velocità provenienti 
anche dal Meridione, autostrada A4 
con uscita di Verona Sud a circa un 
chilometro dall’Accademia) e con 
buonissima ricettività alberghiera a 
prezzi accettabili. Dal 1996 il nostro 
Club non era ospite dell’Accademia 
- ma allora la sede era quella di 
Cesenatico – e il tempo è venuto 
per tornarci. La concomitanza di 
elementi attrattivi per qualsiasi 
circofilo – oltre alla rilevanza 
dell’appuntamento per gli iscritti – 
rendono imprescindibile la 
presenza di ciascuno di noi al 
raduno annuale. Tra l’altro quella di 
Verona sarà l’occasione per 
incontrare ufficialmente il nuovo 
presidente dell’Ente Nazionale 
Circhi, dott. Antonio Buccioni , che 
ci ha confermato la sua presenza. 
La nostra associazione è chiamata 
ad una prova di maturità dopo il 
grande successo del meeting del 
2010 ricco di ospiti ed entusiasmo 
come mai era capitato da gran 
tempo.  
Ci raduneremo, pertanto, l’ 8 e 9 
ottobre 2011 , presso la sede 
dell’Accademia d’Arte Circense di 
Verona, sita in zona Fiera - via 
Francia, uscita dell’autostrada A4 
“Verona Sud”. 
Naturalmente, attraverso il nostro 
sito ufficiale, verranno segnalati tutti 
gli eventi e la scaletta delle due 
giornate  che, in ogni caso, 
prevedrà – oltre a quanto già 
indicato nelle premesse – anche la 
visita ad eventuali altri complessi 
circensi attendati in zona per i soci 
che arrivassero nella serata del 
venerdì, il mercatino degli scambi, il 
pranzo sociale, la consegna del 
riconoscimento simbolico ai soci più 
giovane e più anziano intervenuti.  
Quest’anno verrà consegnato 
materialmente anche uno speciale 
riconoscimento  intitolato alla 
memoria dell’avv. Pietro Rivoltella, 
voluto dalla sua vedova Bruna 
Cavalleri. Pietro fu presidente del 
C.A.de.C. per lungo tempo e il Club 
ha deciso ufficialmente di destinarlo 
al fondatore della nostra 
associazione nonché attuale 
presidente onorario, ovvero ad 
Egidio Palmiri. 
Va ribadito che, comunque, il 
momento pregnante del raduno 
dovrà essere quello dell’assemblea 

annuale, unico frangente dell’anno 
in cui tutti i soci si ritrovano uniti 
materialmente oltre che idealmente. 
Passiamo ad indicare di seguito il 
programma delle giornate e le 
modalità di partecipazione alla 
manifestazione per i soci:  
sabato  8 ottobre :  in mattinata si 
svolgerà la riunione riservata al 
Consiglio Direttivo del C.A.de.C. 
mentre per tutti i soci sarà possibile 
visitare le strutture dell’Accademia 
con modalità che verranno 
concordate col Presidente Palmiri 
ed il Direttore Andrea Togni. 
Inoltre, grazie alla disponibilità di 
Antonio Giarola, sarà possibile 
visitare la sede del C.E.D.A.C. sita 
poco distante, in via Garbini n. 15, 
sempre con modalità e tempistica 
che verranno stabilite e comunicate 
via internet. In ogni caso, per i soci  
presenti sarà agevole conoscere i 
vari appuntamenti direttamente in 
loco grazie al passa parola. 
In serata ci recheremo tutti insieme 
al Circo Moira Orfei, attendato nel 
parcheggio della zona Fiera, per 
assistere allo spettacolo.  
domenica 9 ottobre : alle ore 9.00 
in prima convocazione e alle ore 
10.00 in seconda - con la 
massima puntualità , presso lo 
chapiteau-palestra dell’Accademia 
sita in via Francia - o in eventuale 
atra location segnalata al momento 
– si terrà l’ Assemblea dei soci del 
C.A.de.C. col seguente Ordine del 
Giorno: 
-saluto del Presidente; 
-saluto agli ospiti presenti ed 
elezione del Presidente 
dell'Assemblea; 
-relazione del presidente e del 
Tesoriere sul bilancio e la 
situazione economica del Club; 
-comunicazioni relative al 
progressivo rinnovamento 
dell’assetto amministrativo del 
Club;  
-analisi dell’attività del C.A.de.C. 
dal novembre 2010 all’estate 2011 
e iniziative future; 
-consegna del riconoscimento 
intitolato all’avv. Pietro Rivoltella al 
Comm. Egidio Palmiri; 
-consegna dei ricordi al socio più 
anziano e più giovane presenti; 
-elezione delle cariche sociali e 
proclamazione degli eletti; 
-varie ed eventuali.            
Seguiranno     come     sempre     il 
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dibattito, l’eventuale proiezione di 
video circensi e il momento di 
maggior convivialità, ovvero il 
pranzo sociale che si svolgerà in un 
ristorante nei pressi 
dell’Accademia. 
A pranzo concluso avrà luogo il  
Mercatino del Collezionismo 
Circense  cui tutti sono invitati a 
partecipare liberamente. Sarà 
inoltre allestito un banchetto per la 
vendita di libri e materiale circense 
curato dal socio Filippo 
Riminucci.           
Tutti i soci in regola con l’iscrizione 
che intendono presentare la propria 
candidatura quali membri del 
Consiglio Direttivo  dovranno 
seguire quanto stabilito dall’art. 12 
dello Statuto, ovvero inviare la 
comunicazione a mezzo posta 
ordinaria, telefax o posta elettronica 
indirizzandola alla Segreteria di 
Verona o ai recapiti della 
Presidenza entro il 1° ottobre 
prossimo.            
Colgo l’occasione per invitare 
un’ultima volta tutti gli iscritti a 
comunicare alla Segreteria, al 
sottoscritto e al Consigliere Flavio 
Michi il recapito di posta 
elettronica  cui indirizzare tutte le 
comunicazioni inerenti il “Club 
Amici del Circo”. D’ora in poi, infatti, 
si cercherà di razionalizzare la 
gestione della segreteria limitando 
l’invio della posta ordinaria ai soli 
casi in cui i soci non utilizzano il 
supporto elettronico. Comunicando 
il proprio indirizzo e-mail, pertanto, 
favorirà la rapidità e l’efficienza dei 
rapporti con la segreteria e la 
presidenza ed aiuterà il Club a 
risparmiare. Ovviamente, gli avvisi 
a mezzo posta continueranno ad 
essere utilizzati in tutti gli altri casi. 
Alcune indicazioni pratiche, infine. 
Per i soci che intendono pernottare 
a Verona indichiamo sin d’ora i 
seguenti hotel, le cui location e i 
prezzi appaiono vantaggiosi:  
 
 
HOTEL SUD POINT              
Via E. Fermi, 13/b                    
37135 VERONA                     
Tel. +39-045/8200922 
 Fax.+39-045/8200933                       
  
 

HOTEL IBIS 
Via E. Fermi, 11/c 
37135 VERONA 
Tel. (+39)-045/8203720 
Fax (+39)-045/8203903           
  
Invitiamo tutti gli interessati a 
prenotare per tempo considerata la 
costante concomitanza di eventi 
fieristici che potrebbero rendere 
difficoltoso il reperimento di stanze 
libere. Al fine di facilitare le 
operazioni ed ottenere il miglior 
prezzo possibile i soci potranno 
indicare i loro nominativi e il 
numero delle stanze alla Segreteria 
di Verona (sig.ra Letizia Giarola-
Tel. 045/500682, e-mail: 
segreteria@circo.it) possibilmente 
entro il 20 settembre prossimo in 
modo da provvedere ad una 
prenotazione cumulativa.           
Per tutte le eventuali urgenze che 
dovessero insorgere rivolgeteVi 
direttamente al sottoscritto (tel. 
0424 524 772 negli orari d'ufficio, 
telefax 0424 237 663, e-mail 
info@studiolegalemocellin.it ). 
Il raduno annuale è il momento più 
importante senza alcun dubbio per 
qualsiasi appartenente alla nostra 
associazione e come tale 
dev’essere posto in cima alla lista 
delle priorità circensi di ciascuno di 
noi. Come può volte evidenziato, 
essere un Amico del Circo non 
significa solo essere appassionati 
di quest’arte ma appartenere e 
militare nell’associazione che è al 
fianco del circo italiano dal 1969. 
Conto di vederVi numerosi ed 
entusiasti, dal Nord e dal Sud, e nel 
contempo Vi saluto 
cordialmente.                               
                                                
     
                                              
Il Presidente                          
Francesco Mocellin 

I Ringraziamenti della 
Principessa Stephanie 
11.08.2011 
 

 
 
bbiamo ricevuto i ringraziamenti 
della Federazione Mondiale del 
Circo  e della Principessa 
Stephanie di Monaco  a proposito 
della Seconda Giornata Mondiale 
del Circo  
Li ha ricevuti il presidente Mocellin 
ed anche il prof. Agide Cervi, che il 
16 aprile scorso ha aperto le porte 
della sua casa di Poviglio (RE) per 
mostrare a tutti il suo fantastico 
museo con oltre 5000 clowns!!! 
I ringraziamenti della Principessa ci 
fanno veramente piacere, ed anche 
il prof. Cervi la ringrazia tramite il 
nostro sito. 
Siamo noi, però, a ringraziare Lei 
per tutto quello che fa per il circo e 
per la sua straordinaria passione! 
Non è solo per il grande impegno 
nell'organizzare il Festival di 
Montecarlo con il prezioso aiuto di 
Urs Pilz, ma per come Lei vive il 
circo. 
Grazie, Principessa!!! 
 
 
Club Amici del Circo 
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Il Circo Medrano in Israele  
12.08.2011 
 

 
 
Come saprete già il 'Circo 
Medrano'  sta effettuando una 
tournee in Israele  con una 
compagnia assemblata per 
l'occasione. Ecco un articolo che ne 
parla!   
"Dal 3 agosto al 10 settembre il 
Circo Medrano sarà a Nazareth nei 
pressi del Dodge Center. 
Si tratta di uno dei circhi italiani più 
antichi e più grandi. 
E' stato fondato nel 1864 e al suo 
successo, nel corso degli anni, 
hanno contribuito i migliori artisti del 
mondo. 
Il Circo Medrano arrivò per la prima 
volta in Israele nel 1952 
riscuotendo un successo 
clamoroso". 
 
da nazrat.ilit  
 

Una sera di ramadhan al circo El 
Florilegio 
12.08.2011 
 

 
 
Per stupire i bambini ed offrire bei 
momenti a tutta la famiglia con 
gioia, umorismo e magia, bisogna 
andare al circo El Florilegio  a Ben 
Aknoun  (Algeri). 
Un mondo dove sono presentati dei 
numeri sbalorditivi e dove i bambini 
possono lasciar galoppare la loro 
immaginazione.  
Chi meglio degli acrobati, dei clown 
coi loro visi pitturati e le grandi 
scarpe (il top per i bambini), i 
domatori, i giocolieri, i trapezisti, i 
maghi e gli altri artisti che fanno 
sognare. In tutto il suo splendore, lo 
chapiteau è concepito molto bene 
nella sua globalità. Da lontano, 
somiglia ad un grosso giocattolo, 
con un gioco di luci scintillanti. 
Centinaia di famiglie vengono allo 
spettacolo e ad applaudire. Un 
grande avvenimento. Secondo 
l'opinione di tutti lo spettacolo è ben 
riuscito. Un programma eccitante 
con i numeri presentati da artisti 
prodigiosi e senza dimenticare 
beninteso, gli animali… Tra gli 
effetti visuali le cascate d'acqua 
superbamente riuscite, tanto che 
hanno fatto emozionare tutti.  
 
   
(in sintesi) 
Farid B. 
da elmoudjahid  
 

Stefano Orfei Nones nel Museo 
del Circo del dr. Frere 
13.08.2011 
 

 
 
Il Museo del Circo  del Dr. Alain 
Frere  a Tourrette Levens , nei 
pressi di Nizza, si è arricchito di un 
nuovo pezzo tutto italiano! 
Si tratta del bel costume con cui 
Stefano presentò gli animali esotici 
al 14° Festival Internationale du 
Cirque de Montecarlo nel 1989. 
Al Festival presentò, naturalmente, 
anche la bellissima alta scuola a 
cavallo, con la sorella Lara e, lo 
ricordiamo, conquistarono un 
prestigioso clown d'argento!  
Il Dr. Frere ci teneva 
particolarmente ad avere qualcosa 
di Stefano, da aggiungere ad altri 
pezzi italiani come un costume di 
Flavio Togni che già era esposto. 
Cogliamo l'occasione per salutare il 
Dr. Frere, che trascorrerà, come 
sempre, una bella estate nella sua 
Tourrette! 
 
 
(foto di Giovanni Lagorio)  
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Il 2° Raduno del Moviment o 
Giovanile del Circo Italiano 
13.08.2011 
 

 
 
Il Movimento Giovanile del Circo 
Italiano  si radunerà per la seconda 
volta, dopo il primo raduno di Latina 
dello scorso 29 Giugno.  
L'appuntamento è per martedi 17 
Agosto prossimo a Roseto degli 
Abruzzi (TE). 
Sarà il Circo Nando Orfei (gestito 
dalla famiglia di Salvatore Vassallo) 
ad ospitare tutti coloro che 
vorranno intervenire. 
Ci auguriamo tutti che le presenze 
siano numerose e che il raduno 
possa essere positivo sotto tutti i 
punti di vista: interventi, proposte, 
idee... 
Al 17 Agosto, allora! 
   
P.S.: complimenti per la locandina. 
Molto, molto carina! 
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Links video: 
 
 
Il Circo Errani a Ladispoli 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo Errani  a Ladispoli  (Roma) 
Le ha scattate e gentilmente inviate Andrea 
Pedicini, che ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro 
sito ed effettuare il login con il vostro 
Utente e Password 

 
 
 
 
Il Circo Henry Niuman a Ladispoli 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo Henry Niuman  a Ladispoli  
(Roma) 
Le ha scattate e gentilmente inviate Andrea 
Pedicini, che ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati al nostro sito ed effettuare il 
login con il vostro Utente e Password 
 

 
 
 
 
Il Circo Lidia Togni a Lido dei Pini  
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo inserito le 
immagini del Circo Lidia Togni  a Lido dei Pini  
(Roma) 
Le ha scattate e gentilmente inviate Andrea 
Pedicini, che ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati al nostro sito ed effettuare il 
login con il vostro Utente e Password 
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Il Circo Miami & Weiss a Pontecagnano  
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo Miami & Weiss  a 
Pontecagnano  (SA) 
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico Nicola 
della Calce, che ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati al nostro sito ed effettuare il 
login con il vostro Utente e Password 
 

 
 
 
 
 
7 donne in piramide!!! 
Una straordinaria piramide a 7  sul filo alto, ma composta unicamente da donne, dalla scuola di circo di Perù , 
nell'Indiana  (Stati Uniti). Complimenti veramente!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=psZtf4UMP3c 
 
 
 
Lo zoo del Circus Krone a Flensburg 
Bellissime immagini dello zoo del Circus Krone  a Flensburg  il 30 Luglio  scorso. La città si trova al nord della 
Germania , vicinissima al confine con la Danimarca  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=504PuFD2w18 
 
 
 
Patricia Zerbini 
La brava Patricia Zerbini  nel suo spettacolo con gli elefanti. L'abbiamo vista anni fa, per qualche stagione al 
Circus Krone  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=KjCr6dqJRWM 
 
 
 
Roncalli nel cuore 
Roberto Guideri  ci fa gustare un Roncalli  molto particolare grazie alla musica originale, al montaggio delle 
bellissime immagini che ha catturato a Colonia  qualche anno fa. Un Roncalli all'insegna del cuore, nel cuore, dove 
rimane! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=w7WlKOIypdA 
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I Flying Martini 
Maicol , con il triplo salto mortale, Angela  con il doppio: i Flying Martini ! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=b6qrkdm4Kcs 
 
 
 
Tamerlan Nougzarov 
I cavallerizzi cosacchi di Tamerlan Nougzarov , grandi artisti che ricordiamo al 10° Festival International du 
Cirque de Montecarlo  nel 1984 (clown d'oro), in Italia  con il Circo di Mosca  nel 1987 (organizzazione Walter 
Nones ), al 1° Festival Internazionale del Circo di Verona  nel 1992 (pista di platino alla carriera), al 1° Festival 
delle Arti Circensi di Mosca , sulla Piazza Rossa , nel 1996. Eccoli in questo video recente, in Russia !  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=q6Hf-kZwEvI 

 


